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Sport
Serie B: il presidente amaranto a tutto campo. Dalla promozione tra i cadetti al grande obiettivo

Gallo: Reggina in A e posso anche... morire
«Quando sono arrivato si viveva di passato. Ho speso tanto senza guadagnare un euro»
Ferdinando Ielasi

D
alla Capitale alla città della
fata Morgana. D’i m p rov v i -
so, di getto, senza che nessu-
no lo avesse messo in conto.
Un cuore diviso a metà tra il
giallorosso e l’amaranto. La

Serie B al primo colpo, e tanti sogni
ancora nel cassetto. Un presidente
per certi versi fuori dagli schemi,
che di sicuro ha riacceso quel “f u o co
amaranto” così come non succede-
va da tanto tempo. A poco più di
due anni dal suo arrivo a Reggio, Lu-
ca Gallo si racconta ai microfoni di
Gazzetta del Sud.

Sin dalla sua prima conferenza
stampa, lei ha stravolto i canoni di
approccio ad una nuova realtà, di-
chiarando che Reggio doveva pren-
dere la Lega Pro come un insulto e
pensare al ritorno in A. In quelle pa-
role, c’era anche la strategia di chi
voleva rialzare il morale di un am-
biente calcisticamente depresso?

«Assolutamente sì. Tutto nasce
dal mio arrivo a Reggio, con l’av vo -
cato Iiriti. Una città splendida, forse
voi che ci vivete non vi rendete
neanche conto dell’impatto emo-
zionale che Reggio suscita in chi ar-
riva da fuori. L’unica sensazione
brutta, riguardava l’assenza della
Reggina. Non ne parlava nessuno, se
non con riferimenti alla gloriosa
Reggina di Foti. Si viveva di passato,
ma non c’era speranza. Volevo dare
un segnale forte, per risvegliare una
passione sopita, ma non finita».

La prima sensazione provata,
quando il Consiglio Federale ha ra-
tificato la promozione in B della
Re g g i n a?

«Più che di sensazione parlerei di
esigenza, l’esigenza di fare subito un
video per condividere con la gente
quel traguardo. È stato come quan-
do prendevo un voto alto a scuola, e
correvo subito da mio padre per dir-
glielo».

Riportiamo il nastro in avanti. Al
di là dei rallentamenti dovuti alla
pandemia, il club ha in programma
di presentare alla città un progetto
dettagliato riguardante lo stadio di
p r o p r i e t à?

«È ovvio che l’emergenza Covid
ha creato un solco importante. Poco
prima del lockdown, avevo parlato
personalmente con tre società.
Adesso stiamo cercando di far ripar-
tire il tutto, ma prima di esporre il
progetto alla città, bisogna ricreare
le basi nella loro interezza, altri-
menti significherebbe vendere fu-
mo».

«Io non ho tempo per aspettare,
devo provare a vincere subito».
Una frase che sta suscitando qual-
che timore nella tifoseria. Perché

Luca Gallo non può aspettare?
«Ci tengo a chiarire una cosa, e

sono contento di farlo attraverso
voi. Questi non sono discorsi legati
ad aspetti economici, anche se pos-
so dire, senza timore di smentita,
che io per la Reggina ho speso tanto,
senza guadagnare un euro. Io ho ri-
levato questo club per una questio-
ne personale, e farò di tutto per por-
tarlo in Serie A. Se ci riuscirò, spie-
gherò alla città il motivo che mi ha
spinto a prendere la Reggina, e chia-
rirò anche la questione del poco
tempo a disposizione».

Come ha vissuto i primi veri mo-
menti no, arrivati nella prima parte

Ro m a n o Luca Gallo, classe 1970, imprenditore, da poco più di due anni è al timone della Reggina

Verso la Spal: l’esperto difensore, tra i più in forma degli amaranto, ha giocato due anni e mezzo in biancazzurro

Cionek, la partita del cuore: «Un’emozione tornare a Ferrara»

Natalino Licordari

REGGIO CALABRIA

Siamo a mercoledì, preparazione en-
trata nel vivo in vista della trasferta di
Ferrara e tanti pensieri di tendenza
opposta affollano la mente di Marco
Baroni. Il primo è di piena soddisfa-
zione, perché la nave amaranto viag-
gia con il vento in poppa: a bordo tutti
hanno imparato a soffrire, a lottare e a
remare nella stessa direzione, com’è
giusto che sia in un torneo difficile. La
squadra è al sesto risultato utile con-

«Testa bassa e pedalare
Ora sappiamo vincere
anche le gare “s p o rch e”»

secutivo (tre successi e altrettanti pa-
reggi) la risalita in graduatoria prose-
gue, ma guai ad allentare la tensione.

L’emblema della ritrovata compat-
tezza della squadra è Thiago Cionek,
l'esperto difensore che nelle ultime
uscite ha migliorato molto il rendi-
mento. I numeri dicono che gli ama-
ranto nell’ultimo periodo hanno
blindato la retroguardia, anche grazie
alle prestazioni del brasiliano (natu-
ralizzato polacco) che attende adesso
la sfida di Ferrara contro suoi vecchi
amici della Spal, in programma saba-
to alle 14. Per lui, essendo un ex, non
sarà una gara come le altre. Dal 2018 al
2020 ha, indossato infatti la maglia
degli estensi totalizzando 74 presen-
ze. In Italia ha onorato anche le casac-

che di Padova, Modena e Palermo. In-
tervenuto sulla tv del club, nel pro-
gramma di Michele Favano, ha analiz-
zato l’attuale momento della forma-
zione dello Stretto che ha iniziato a
buon ritmo il girone di ritorno.

Il collettivo sta viaggiando ad una
media da playoff, ma il giocatore ha
invitato tutti a rimanere con i piedi
per terra: «Adesso stiamo meglio, ma è
come se non avessimo fatto nulla.
Non guardiamo la classifica, la ricetta
è una sola: testa bassa e pedalare. Pen-
siamo gara dopo gara, il percorso è
lungo e maggio è lontano. Dobbiamo
salvarci prima possibile. Non era faci-
le battere il Pordenone. Siamo riusciti
a vincere la classica partita “s p o rc a”
che qualche mese fa, invece, avremmo

potuto perdere. Dietro siamo più
compatti. Peccato a Cosenza, gli epi-
sodi non ci sono stati favorevoli».

Il centrale sudamericano ha avuto
in inizio difficile a causa di alcuni guai
fisici: «Fortunatamente mi sono ripre-
so. Spariti i dolori muscolari e quelli
alla caviglia. Gli incontri ravvicinati
condizionano in qualche modo la
preparazione. Le cinque sostituzioni
consentono tuttavia al mister di inse-
rire al momento opportuno gente fre-
sca, così com’è avvenuto domenica».

La Reggina difetta sulle palle inatti-
ve e nel gioco aereo eppure in rosa ci
sono i colpitori di testa: «In effetti – ha
osservato Cionek – stiamo segnando
col contagocce sui calci piazzati, an-
che se abbiamo avuto buone oppor-

tunità. Qualcuna è capitata anche a
me. Qui dobbiamo migliorare. Mi pia-
cerebbe segnare una rete decisiva».

Fra 4 giorni tornerà a Ferrara dove
ha lasciato tanti ricordi e tanti amici:
«Sabato mi emozionerò. In Emilia ho
trascorso un periodo importante del-
la carriera con tante soddisfazioni».

Cionek ha esaltato Folorunsho che
ha deciso l’incontro di domenica: «Gli
ho fatto i complimenti per come ha
concluso il contropiede. È stato lui a
far partire l’azione trovando in pro-
fondità Bellomo, che poi ha perfezio-
nato l'assist. Michael prima trovava
poco spazio, adesso sta raccogliendo i
frutti della semina. Quando parte in
progressione è micidiale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brasiliano naturalizzato polacco
Thiago Cionek, primo anno a Reggio

Ripresa la preparazione

Situm migliora, Montalto a parte
l Quarantotto anni dopo.
Terminato il canonico lunedì
di riposo, la Reggina è tornata
al “Sant’Ag at a ” per preparare la
trasferta sul campo della Spal:
l’ultima volta che gli amaranto
si sono presentati a Ferrara, è
datata 23 dicembre 1973 (1-0
per i biancazzurri). La
formazione di Marino al
momento occupa l’o tt avo
posto, ultimo utile per
accedere ai playoff, con 8
lunghezze di vantaggio su
quella di Baroni.
La seduta di ieri pomeriggio è
stata inizialmente incentrata
sul possesso palla, svoltosi
attraverso scambi rapidi.
Successivamente, Loiacono e
compagni sono stati suddivisi
in tre gruppi diversi, svolgendo
una partitella a tema sui
settanta metri. A concludere il
tutto, una partitella a metà
campo. La compagine dello
Stretto, tornerà ad allenarsi
questa mattina. La settimana
che porta al match di Ferrara,
dovrebbe finalmente portare al

completo recupero di Mario
Situm: il condizionale è
d’obbligo, visto che nelle
ultime due settimane il ritorno
nei ranghi dell’esterno croato
sembrava cosa fatta, salvo poi
saltare all’ultimo momento.
Ricardo Faty ha nuovamente
lavorato con la squadra,
mentre verranno monitorate
giorno per giorno le
condizioni di Adriano
Montalto (nella foto),
allenatosi a parte per smaltire
i postumi del problema al
costato. (fer.iel.)

di questo campionato?
«Male, malissimo. Non pensavo

si potesse soffrire così. Avevo finito
col non dormire e col non mangiare,
per fortuna adesso le cose stanno
andando meglio».

La corsa sotto la curva, la ma-
glietta nel derby col Catanzaro che
ha fatto tanto discutere. Dietro
questi gesti sopra le righe, quanto
c’è di quel ragazzo pieno di sogni,
che negli anni ’80 andava in curva
Sud a seguire la Roma?

«C’è tutto di quel ragazzo. Tor-
nando a quella maglietta, io accetto
le critiche di chi non ha gradito, ma
non capisco quando mi si dice che
un presidente queste cose non può
farle, quando magari ci sono presi-
denti che fanno cose peggiori. Non
l’ho mai detto finora, ma quest’an-
no, in una trasferta, io ed il mio en-
tourage siamo stati trattati malissi-
mo, con offese di stampo razzista.
Credo che siano queste le cose da
censurare, anziché una maglietta
che non aveva certo lo scopo di of-
fendere i tifosi catanzaresi».

Cosa la rende più orgoglioso di
questi due anni, e cosa invece non
r i f a r e b b e?

«Il mio orgoglio si chiama
“Sant’Agat a”. Ogni volta che lo fac-
cio visitare a qualcuno, sono fiero di

mostrare anche i dettagli, di mette-
re in risalto ciò che è stato fatto. Per
il resto rifarei tutto, anche perché
sono uno che tende a sommergere
qualsiasi momento amaro».

«Io e Massimo abbiamo un rap-
porto conflittuale, a volte finiamo
col litigare e non parlarci». Questa
sua frase è riferita a Taibi, unico del-
la prima area tecnica targata Gallo,
ad essere tutt’ora in sella.

«Penso che Taibi sia un ottimo ds,
ha grandi potenzialità ma può an-
cora migliorare, e diventare un di-
rettore di primissima fascia. Gli
scontri ci possono stare, quando av-
vengono con lealtà e correttezza».

Dal momento che lei stesso ha
sottolineato il lavoro fatto da mi-
ster Baroni, ci sono le basi per pro-
lungare un rapporto che scade a
g i ug n o?

«Quello che sta facendo Baroni è
sotto gli occhi di tutti. Sì, se continua
così parleremo certamente di pro-
sieguo. D’altronde, prima ancora
che dai contratti, le conferme più
importanti arrivano dal campo».

Come definirebbe il suo rappor-
to con Reggio? Che idea si è fatto di
un territorio che fino a due anni fa
le era praticamente sconosciuto?

«Amare Reggio è stato semplice,
vista la valanga di affetto che ho ri-
cevuto fin dal primo momento. Dai
reggini ho ricevuto sostegno e vici-
nanza anche in momenti complica-
ti, e questo non si dimentica. Ecco,
se proprio dovessi dare un giudizio
sul popolo reggino, direi che è un
popolo che sa cosa significhi volere
bene, e questo è un dono che si trova
raramente».

Come si autodefinisce, il Luca
Gallo uomo? S’intende l’uomo che
emerge quando cala la luce dei ri-
flettori, e non bisogna più fare i
conti col ruolo di imprenditore o
p r e s i d e n t e.

«Sono un uomo normalissimo,
che quando può vive una quotidia-

nità comune a tanti. Sono stato cre-
sciuto da due genitori, entrambi ca-
labresi, che mi hanno inculcato dei
valori vecchio stampo. Mi autodefi-
nirei una brava persona, che non ha
mai fatto del male a nessuno, quan-
tomeno consciamente».

C'è un dirigente a cui si ispira?
«Senza dubbio a Dino Viola (sto-

rico presidente della Roma che ne-
gli anni ’80 vinse lo scudetto, nd c).
Anzi, a dirla proprio tutta, se doves-
si essere considerato anche soltanto
come un’unghia di Dino Viola, po-
trei ritenermi più che soddisfatto
della mia carriera da dirigente calci-
st ico».

Ha la possibilità di esaudire un
desiderio, ma soltanto uno. Prima
Champions League della Roma o
prima Serie A della Reggina presie-
duta da Luca Gallo?

«Come ho detto qualche giorno
fa, la Roma per me rappresenta una
madre, e la Reggina una moglie. Ma
se mi mette di fronte ad una scelta
simile, le rispondo senza pensarci
un attimo: la Serie A della Reggina.
Mi dica dove devo firmare, che le
metto cento firme (ride, nd c). Se
porto la Reggina in Serie A ho rag-
giunto davvero il massimo, a quel
punto potrei anche morire».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quello che sta facendo
Baroni è sotto gli occhi di tutti.
Se continua così parleremo
di prosieguo. Le conferme
più importanti arrivano
dal campo e non dai contratti»

«Taibi è un bravo ds
ma può migliorare
Gli scontri possono
starci se avvengono
con lealtà e correttezza»

«In una trasferta
di questo campionato
io e il mio entourage
siamo stati offesi
con frasi razziste»
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